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Architettura Sostenibile

Da: webmasternovara@awn.it
Inviato: mercoledì 10 aprile 2019 10:10
A: novara.awn@archiworld.it
Oggetto: Newsletter n° 2 - Aprile 2019

                                                                                                                  
              
                                                                                                                                                   
Newsletter n.2 – Aprile 2019  
A tutti gli iscritti                                                                                              
                                                                              
Si informano gli Iscritti dei seguenti aggiornamenti pubblicati sul sito internet http://www.architettinovaravco.it
dell’Ordine: 
 
PROFESSIONE 
NORMATIVA 
Comune di Novara - Servizio Governo del Territorio e Mobilità 
Aggiornamento diritti di segreteria e diritti istruttori 
- Deliberazione Consiglio Comunale n. 28 del 29/03/2019   
- Diritti di segreteria relativi a pratiche edilizie e urbanistiche /Oneri istruttori Tabella  
- Lettera congiunta Ordine Architetti PPC - Ordine Ingegneri - Collegio Geometri e Geometri Laureati del 05.04.2019 
 
HOMEPAGE 
“OPEN STUDI APERTI IN TUTTA ITALIA” EDIZIONE 2019 - l’Architetto è indispensabile 
Il Consiglio Nazionale ha avviato anche quest'anno l'importante iniziativa di OPEN STUDI APERTI che si terrà il 24-25 
maggio 2019.  
Il fine ultimo è quello di coinvolgere gli Ordini territoriali e sensibilizzare tutta la collettività per promuovere la 
cultura dell'Architettura.  
L'ordine mette a disposizione le proprie sedi per dare la possibilità ai giovani architetti di farsi conoscere durante gli 
studi aperti. 
Apertura iscrizioni: dall’ 8 aprile al 3 maggio  
Circolare Open 
 
FORMAZIONE 
Convenzione Corsi E-Learning Prospecta   
Prospecta Formazione offre agli iscritti all'Ordine di Novara e VCO la possibilità di fruire di tutti i corsi ACCREDITATI 
in modalità e-learning a catalogo a soli 30 € + IVA  
Offerta abbonamento 2019  
 
EXPOTORRE 2019  
I convegni si terranno 12 e 13 aprile 2019 a Torre San Giorgio (Cuneo) 
Gli iscritti interessati devono mandare una mail ad info@expotorre.it con la quale chiedono di partecipare (o venerdì 
12 o sabato 13). Successivamente, in base alle adesioni verrà organizzato un pullman con fermata presso il palaigor 
che porterà alla manifestazione in maniera gratuita.   
Programma  
 
Ordine degli Architetti PPC delle province di Novara e VCO  
L.A.T.I. Laboratorio Architettonico con Tecnologia Innovativa   
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Il laboratorio è aperto solo agli iscritti UNDER 35 
I partecipanti saranno divisi in due gruppi: Gruppo Novara e Gruppo Verbania  
Le attività si svolgeranno col seguente programma nelle diverse sedi indicate:  
Programma  
La partecipazione riconoscerà 20 CFP  
Numero minimo di partecipanti: 5 per provincia  
Iscrizione obbligatoria su Imateria: codice corso ARNO28032019113214T01CFP02000   
Locandina  
 
Araldo-evento: Bauhaus Spirit, 100 anni di Bauhaus  
Evento speciale al cinema Araldo solo mercoledì 10 aprile alle 21.15. Si tratta del documentario BAUHAUS SPIRIT, 
di Niels Bolbrinker, Thomas Tielsch. 
…continua a leggere… 
 
(IN)SICUREZZA URBANA - Progettare lo Spazio Pubblico 
Sarà l'occasione per riflettere sul tema della Sicurezza Urbana negli spazi pubblici. In particolare, come la 
progettazione di questi spazi urbani può tradursi in strumento efficace, dando così risposta alla pressante domanda 
di sicurezza espressa dalla collettività  
Martedi 16 aprile dalle 9.00 alle 12.20 presso il Politecnico di Milano - Polo Territoriale di Piacenza  
La partecipazione riconoscerà 4 CFP  
Iscrizione obbligatoria su Imateria: codice corso ARPC09042019091849T03CFP00400  
Programma  
  
inarCASSA 
La Previdenza Di Inarcassa   
Il seminario si terrà l'8 maggio dalle 14.30 alle 18.30 presso la sede dell'Ordine a Novara in Via Avogadro 5 
La partecipazione riconoscerà 4 CFP per le discipline ordinistiche.  
Iscrizione obbligatori su Imateria: codice corso ARNO03042019143155T10CFP00400   
Programma  
 
inarCASSA 
La Previdenza Di Inarcassa (replica)  
Il seminario si terrà il 9 maggio dalle 14.30 alle 18.30 presso la sede dell'Ordine a Verbania in Via Tacchini 47 
La partecipazione riconoscerà 4 CFP per le discipline ordinistiche.  
Iscrizione obbligatori su Imateria: codice corso   ARNO03042019145621T10CFP00400  
Programma  
  
PRIMAT  
SUPERFICI MATERICHE E NATURALI PER L'ABITARE CONTEMPORANEO  
Giovedi 16 maggio dalle 14.30 alle 18.30 presso la sede territoriale di Verbania in Via Tacchini 47 
La partecipazione al corso rilascerà 4 CFP  
Iscrizione obbligatoria su Im@teria ARNO05042019110513T03CFP00400   
Locandina  
 
Ordine degli Architetti PPC di Novara e VCO 
PRESUPPOSTI E TECNICHE PER COMUNICARE IN MODO EFFICACE  
Il corso si terrà mercoledì 29 maggio 2019 dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 14.30 alle 18.30 presso la sede dell'Ordine in 
Via Avogadro 5  
La partecipazione al corso riconoscerà 8 CFP per le discipline ordinistiche 
Il corso ha valenza anche di aggiornamento per RSPP/ASPP e Formatori sicurezza (8 h) 
Iscrizione obbligatoria su Im@teria codice corso: ARNO08042019161152T10CFP00800   
Il numero massimo di partecipanti è di 40 persone  
Programma  
 
PROFESSIONE  
CNAPPC 
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Obbligo Formativo per i RUP 
Parere. Formazione da parte di dipendente pubblico con mansione di RUP  
Circolare CNAPPC  
 
BANDO DI CONCORSO PUBBLICO 
ORDINE ARCHITETTI PIANIFICATORI, PAESAGGISTI E CONSERVATORI province di NOVARA e VCO 
Bando di Concorso pubblico (art. 35, D.lgs.165/2001) 
per la copertura, mediante selezione per titoli ed esami, di n.1 (uno) posto di "segretario/a amministrativo/a - 
operatore di amministrazione "area funzionale B - Posizione Economica B1 - CCNL Funzioni Centrali (ex comparto Enti 
Pubblici non Economici) a tempo pieno ed indeterminato 
…continua a leggere… 
 
CONCORSI E AVVISI 
EUROPAN 15 ITALIA CITTA' PRODUTIVE 
VERBANIA Dall'Ex Acetati alle nuove sfide produttive 
Il 18 marzo 2019 sono partite le iscrizioni alla quindicesima edizione di EUROPAN! La Federazione Europea di 
EUROPAN organizza il più grande concorso internazionale per giovani professionisti che si svolge ogni due anni 
nell'ambito dell'architettura, dell'urbanistica, del paesaggio e dell'ambiente.  
…continua a leggere…  
 
INFONEWS  
ESTERNE 
Malescorto, ventesima edizione per il Festival Internazionale di cortometraggi 
Dal 29 luglio al 3 agosto a Malesco, borgo Bandiera Arancione del TCI in Val Vigezzo (Piemonte).  
Attesi centinaia di corti da tutto il mondo.  
Numerosi i premi previsti per i corti selezionati; al vincitore assoluto verrà assegnato il premio Malescorto, del valore 
di 1000 €. Un'attenzione particolare è rivolta anche quest'anno ai ragazzi delle scuole, grazie al premio Maleschools, 
del valore di 300 €.  
Il premio Cinema e sviluppo sostenibile, sempre di 300 € sarà assegnato al regista del miglio corto ispirato a tematiche 
di carattere ecologico, in collaborazione con il Parco Nazionale della Val Grande.  
Da segnalare anche il premio "TrasmettereArchitettura" di 400 €, offerto dall'Ordine degli Architetti di Province di 
Novara e VCO ed il riconoscimento "Volontariato e solidarietà". Menzioni speciali per il miglior corto documentario, 
di animazione e di finzione, affiancate dal premio del pubblico e dal riconoscimento per il miglior corto della Provincia 
del VCO.  
I cortometraggi vanno inviati entro il 30 aprile 2019. 
Il bando per la partecipazione - gratuita - al Festival è online sul sito ufficiale www.malescorto.it  
Programma  
 
Corso BIM Specialist 
Reti S.p.A in collaborazione con NKE, uno dei pochi Autodesk Platinum Partner del Sud Europa, sta organizzando 
il corso BIM Specialist 
Il corso, che si svolgerà tutti i venerdì (8 ore) e tutti i sabati (4 ore), si terrà in Campus Reti nel mese di maggio. Alla 
conclusione sarà rilasciato un attestato di partecipazione da parte di NKE. Il corso preparerà le figure BIM Specialist a 
certificarsi secondo la certificazione ICMQ sul BIM che avverrà a conclusione del corso a data da definirsi. 
Il presente corso non riconosce CFP 
È possibile consultare l'agenda e il calendario del corso al seguente link di iscrizione. 
Locandina  
 
Milano Design Week 2019 - Invito - Danilo Ramazzotti presenta Cotto Zero  
con piacere vi annunciamo che  i nostri cotti, grazie alle loro particolari caratteristiche, sono stati selezionati da 
MaterialconneXion tra i materiali naturali più innovativi e rappresentativi del Made in Italy contemporaneo. 
…continua a leggere… (la partecipazione non riconosce CFP) 
 
Comune di Castano Primo - avvio sportello Unico Edilizia Digitale  
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Il giorno 16/04/2019 alle ore 11 presso il Palazzo Comunale, Villa Rusconi - primo piano Sala Consiliare è previsto un 
momento di formazione dedicata all'illustrazione delle funzionalità e delle modalità di utilizzo della piattaforma 
digitale per la presentazione delle pratiche edilizie a cui sono invitati tutti i professionisti operanti sul territorio 
Locandina  (la partecipazione non riconosce CFP) 
 
DIN DESIGN 2019  
L'Arch. Paolo Colpo sarà presente con alcune delle sue opere. 
dal 9 al 14 aprile 2019 presso il fuorisalone di Milano - Lambrate in via Sbodio 9  
Invito  (la partecipazione non riconosce CFP) 
  
ORDINE 
CONVENZIONE CON SPEKTRA SRL 
L'Ordine ha attivato una convenzione con la società Spektra Srl per il noleggio di strumentazione topografica (livelli 
ottici, livelli laser, livelli digitali, teodoliti, stazioni totali meccaniche, stazioni totali robotiche, rover GNSS, laser 
scanner 3D) 
A breve verrà attivato il servizio con le condizioni economiche da listino   
Per la scontistica rivolgersi alla segreteria 
Listino prezzi  
  
NOLEGGIO TERMOCAMERA FLIR C2 e FONOMETRO DELTA OHM HD2010UC  
Si ricorda che l'Ordine offre agli Iscritti la possibilità di noleggiare la TERMOCAMERA FLIR C2 e il fonometro DELTA 
OHM HD2010UC dietro corresponsione di € 30,00 al giorno (per strumento). 
  
POSTAZIONE DI LAVORO PER GLI ISCRITTI 
Si ricorda inoltre che presso l'Ordine è stata attrezzata una postazione di lavoro a disposizione degli iscritti 
interessati con: un plotter HP DesignJet T830 MF (che permette di scansionare anche grandi formati), una taglierina, 
una multifunzione digitale e un pc. 
  
Consulenza gratuita agli iscritti 
Sede Ordine Novara:  
- Giovedì 18 aprile dalle 14.30 alle 17.30:  Consulenza Fiscale  
- Giovedì 16 maggio dalle 14.00 alle 18.00: Consulenza Legale  
- Martedì e giovedì dalle ore 17.00 alle ore 18.00 ricevimento Commissione Compensi previo richiesta 
appuntamento tramite la segreteria 
Per appuntamenti inviare email alla segreteria dell’Ordine info@novara-vco.awn.it 
 
Cordiali saluti. 
La Segreteria 

 
  
IMPORTANTE: Si rammenta che per inviare comunicazioni via email all'Ordine è necessario utilizzare 

sempre l'indirizzo: info@novara-vco.awn.it oppure architetti@novara-vco.awn.it (NON RISPONDERE ALLA 

PRESENTE EMAIL).  

  
Le informazioni contenute nella presente comunicazione e i relativi allegati sono riservate e destinate 
esclusivamente alle persone in indirizzo.  
La diffusione, distribuzione e/o copiatura del documento trasmesso da parte di qualsiasi soggetto diverso dal 
destinatario è proibita, sia ai sensi dell’art. 616 c.p.,  
sia ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003. 
Nel trattamento dei dati l’Ordine applica il Regolamento Gdpr 2016/679. 
Se avete ricevuto questo messaggio per errore, Vi preghiamo di distruggerlo e di informarci immediatamente per 
telefono al n. 032135120 o inviando un messaggio all’indirizzo 
e.mail: architetti@novara-vco.awn.it 
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